attivazione IZ3GOS
attivazione sotaitalia cima gramolon – ve 376 (mt 1831 -JN55NZ)
01 luglio 2017
Partenza: ore 05:05 UTC da Rifugio Bertagnoli quota 1250 slm
Arrivo a Cima Gramolon: ore 07:25 UTC
Condizioni climatiche: sereno, Temp. +15°C
Condizioni di lavoro:
- RTX FT 817,
- batteria LiPo,
- antenna vertical monopole home made per le HF,
- Microfono electret con cuffie + nuovo speech processor home made
Contrariamente all’attivazione fatta nel 2014, decido di salire per le due ferrate
recentemente rifatte dall’amico Gianni Bisson che saluto e ringrazio per la nuova veste
più tecnica data alle due vie di salita.
Dal rifugio Bertagnoli ( sentiero n° 221) si sale in direzione Nord-Ovest lungo
un’abetaia fino a raggiungere un pulpito roccioso. Si scende traversando un solco
vallico, attrezzato con una corda, fino ad una briglia dove inizia la ferrata Angelo Viali.
Si prosegue, con l’aiuto di una corda, per un centinaio di metri fino ad arrivare a una
serie di staffe decisamente strapiombanti che richiedono forza di braccia. Si
prosegue per salti di roccia attrezzati con scalette addentrandosi sempre di più nel
canale dove si incontrano alcune staffe. Superato un canalino poco evidente ci si trova
su di una crestina erbosa dove si incontra anche una panchina, ora il sentiero prosegue
per tracce fino ad arrivare alla base di una parete attrezzata con una lunga scaletta,
dopo questo sforzo si prosegue per traccia in mezzo ai mughi, fino ad arrivare sulla
mulattiera militare. Qui termina la ferrata Angelo Viali e decido di proseguire per la
ferrata Ezio Ferrari. Si segue il sentiero fino ad arrivare alla base di una grande
parete costituita da placche lisce. Si attaccano i primi metri che sono i più difficili,
poi le difficoltà vanno diminuendo, si compie un lungo traverso su di un canalino
erboso, terminato il quale si sale l´ultimo salto roccioso e si giunge in un piccolo
campo. Il sentiero prosegue tra la vegetazione ed in una ventina di minuti si raggiunge
la cima.
Dalla cima intravedo alcune marmotte che incuranti della mia presenza giocano sullo
spiazzo antistante la loro tana, fantastico (vedi foto).
Inizio l’attivazione in 40m ma con grande delusione dopo 30’ di chiamate metto a log
solamente un QSO. Passo in 20m dove riesco a realizzare qualcosa in più, un summit to
summit con IW3AGO/P e IN3ADF/P ref. I/TN-335 e a rallegrare la pessima
propagazione un QSO con R1CC (QRB 2124 Km).
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